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III Convegno nazionale 

Verso una rete di reti 

CPIA: esperienze a confronto 

Roma, 9 maggio 2016 

ore 9:30 – 17:00 

Aula Magna ITIS Galilei, via Conte Verde, 51 - Roma 

Dal 1 settembre 2015 la riforma del sistema di Istruzione degli Adulti è finalmente andata a regime. Al 

termine di questo primo anno scolastico la RIDAP - Rete Italiana Istruzione degli Adulti -, che sempre 

più si va configurando come una rete di reti, promuove un momento di confronto su alcuni temi 

strategici osservati dal punto di vista gestionale, organizzativo e didattico. 

Il Convegno di maggio 2016 intende essere un’occasione per riflettere sugli orizzonti del nuovo sistema 

di Istruzione degli Adulti, sul ruolo che i CPIA svolgono rispetto all’innalzamento del livello di 

istruzione della popolazione adulta, dallo sviluppo di competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva 

ai processi di accoglienza e inclusione dei cittadini stranieri, dal contrasto alla dispersione scolastica alla 

scuola nelle carceri. 

È inoltre previsto per il prossimo autunno un ulteriore evento che focalizzerà l’attenzione e le 

riflessioni su due aspetti che RIDAP ritiene strategici e innovativi del nuovo sistema IdA: la 

personalizzazione dei percorsi di studio attraverso il riconoscimento di crediti formali, informali e non 

formali; la possibilità di iscrivere ai percorsi dei CPIA i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA).  

9:30 Registrazione dei partecipanti 

10:00 Saluti e introduzione ai lavori 
- Emilio Porcaro – Dirigente CPIA di Bologna e coordinatore rete RIDAP 
- Carmela Palumbo – DG per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 

sistema nazionale di istruzione (intervento previsto intorno alle ore 12:00) 
- Aureliana Alberici – RUIAP (Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento 

Permanente) 

10:30 – 13:00 Aspetti organizzativi, gestionali e amministrativi dei CPIA 

- Santino Lo Presti – Dirigente CPIA di Agrigento 

La gestione del CPIA in un territorio di montagna 

- Claudia Scipioni – Dirigente CPIA L’Aquila 

La gestione di un CPIA interprovinciale 
- Francesca Sciamanna – Dirigente CPIA 6 di Viterbo 
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La gestione dell’ufficio amministrativo 

- Ada Bellettini – DSGA CPIA 6 di Viterbo 

L’implementazione del CPIA, progettazione e costruzione di reti per 
l’ampliamento dell’offerta formativa 

- Patrizia Capobianco – Dirigente CPIA di Taranto 

L’organizzazione della Commissione per la definizione del Patto Formativo 
Individuale 

- Emilio Porcaro – Dirigente CPIA Metropolitano di Bologna 

FVG: il rapporto con una Regione autonoma 

- Alessandra Rosset – Dirigente CPIA di Pordenone 

Discussione 

PAUSA 

14:30 Gestione progetti FAMI 

- Patrizia Matini – coordinatrice rete CPIA Toscana 

Le attività in accordo con le Prefetture (Accordo di integrazione, Test di 
conoscenza della lingua italiana) 

- Ernesto Passante – Dirigente CPIA di Verona 

Gli accordi e le politiche regionali di accoglienza dei quindicenni nei CPIA 

- Amelia Melotti – Dirigente CPIA 2 Milano 

I progetti di recupero dei ragazzi “dispersi” 

- Orazio Colosio – Dirigente CPIA “A. Manzi” di Treviso 

Il progetto Diritti Doveri Solidarietà realizzato nella Casa Circondariale di 
Bologna 

- Ignazio De Francesco – volontario del CPIA Metropolitano di Bologna 

Didattica laboratoriale: l’esperienza della scuola nella Casa Circondariale 
femminile di Pozzuoli 

- Fausta Minale – docente del CPIA Napoli provincia 1 

Le attività di istruzione e formazione nell’Istituto Penale Minorile e la “cura” 
dei minori in condizione penale 

- Renzo Trevisin – docente del CPIA “A. Manzi” di Treviso 

Nodi e questioni aperte 
Raccordi con il II livello 
L’organizzazione didattica del II periodo del I livello 
L’ampliamento dell’offerta formativa 

17:00 Sintesi e conclusioni 

 

PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al Convegno è necessario iscriversi compilando il modulo disponibile al seguente link 

http://goo.gl/forms/ZYCFeC69wu (fare copia e incolla nel browser). 

Le adesioni saranno accolte fino al limite di capienza della sala. 

Il programma è disponibile sul sito www.ridap.eu 

http://www.ridap.eu/

